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Circolare n. 213                                                                                                        Prato,  11/03/2021 

                                                                                                                                    
Alle famiglie degli alunni con B.E.S. 
e p.c. ai collaboratori del Dirigente, ai 
referenti di plesso, ai docenti di Sostegno e 
ai coordinatori di classe. 

- Loro eMail - 
 

 
OGGETTO:   rilevazione necessità attività in presenza alunni con B.E.S. in caso di area 
rossa 
 

in caso di ingresso del nostro territorio in area rossa, in base al DPCM del 2 marzo u.s., 
gli alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.), ossia alunni con certificazione L.104/92, 
certificazione L. 170/2010 (D.S.A.) e gli altri alunni che beneficiano di un PDP/PPT, hanno la 
possibilità di frequentare le lezioni in didattica digitale da scuola, seguiti dai docenti. 

Si pregano le famiglie di tali alunni di compilare, entro domenica 14 marzo p.v., il seguente 
form 

https://tinyurl.com/355c8my4  

è infatti opportuno che tale decisione sia presa in maniera condivisa tra scuola e famiglie. 
Pertanto, gli insegnanti potranno comunque contattare i genitori per valutare assieme la 
necessità della presenza a scuola. 

Si precisa che, diversamente dalla situazione di area rossa vissuta lo scorso mese di novembre, 
nessun compagno di classe non B.E.S. potrà purtroppo seguire le lezioni da scuola e far 
compagnia a chi sarà presente. 

In caso l’ingresso in area rossa sia confermato, la segreteria, considerando naturalmente i 
necessari tempi organizzativi, provvederà a dare conferma alle famiglie degli alunni con B.E.S. 
dell’attivazione della frequenza in presenza, nei casi per i quali sarà stata ritenuta opportuna.   

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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